
COMUNE DI SARROCH
Città Metropolitana di Cagliari

a

A-AEE - AREA AMBIENTE ED EDILIZIA

DETERMINAZIONE

Num.: 1431 Data: 14/10/2019

OGGETTO ; Nomina della commissione giudicatrice di gara per l'affidamento del
servizio di igiene urbana e complementari mediante procedura aperta
ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016

a a a

******************

Visto il D.Lgs. n.267/2000 modificato ed integrato dal D.Lgs.n.126/2014;
Visto il D.Lgs.n.118/2011;
Visto il D.Lgs.n.165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Vista la Delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 15.05.2019, con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione
per il triennio 2019-2021; Vista la Delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 15.05.2019, con cui è stato approvato il bilancio di
previsione finanziarioperiltriennio2019-21;

Richiamate
 la delibera di G.C. n. 51 del 26.06.2019 di presa d'atto del progetto relativo al nuovo servizio di nettezza urbana cosi

composto:
1) Relazione tecnico illustrativa;
2)capitolato speciale d’appalto descrittivo e prestazionale;
3) piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico;
4) indicazioni sulla stesura dei documenti inerenti la sicurezza;
5) D.U.V.R.I. ;
6) prospetto economico;

 la determina n. 1002 del 24.07.2019 avente ad oggetto “ determina a contrarre per l’affidamento del servizio di igiene
urbana e complementari del Comune di Sarroch”;

Visto il decreto sindacale n 11 del 11.09.2019 di nomina del responsabile del settore Urbanistica Ambiente e Territorio;

Considerato che:
 le procedura di gara è stata avviata mediante l’utilizzo della centrale di committenza regionale SardegnaCat;
 che il numero di registrazione della gara è rfq n. 341666;
 che il termine di scadenza per la presentazione delle offerte era fissata per le ore 12.00 del 30 settembre u.s;

Atteso che alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, è possibile procedere alla nomina della
Commissione di Gara giudicatrice composta da tre componenti, preposta all’apertura e verifica del contenuto delle buste tecniche,
alla valutazione di conformità della documentazione presentata nella Busta Tecnica con l’attribuzione dei relativi punteggi, alla
lettura e verifica delle offerte economiche;

Richiamati:



 l’art 77 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., disciplina la composizione, i compiti e il funzionamento della “commissione
Giudicatrice” nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di
aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e prevede che la nomina sia effettuata
attingendo dagli iscritti all’apposito Albo istituito presso l’ANAC;

 l’art 216 comma 12 del D.Lgs 50/2016, che stabilisce che fino all’operatività dell’Albo dei Commissari di Gara di cui
all’art 78 del succitato decreto, inizialmente prevista per la data del 15/01/2019 e successivamente differita con
comunicato del Presidente Anac del 09/01/2019 alla data del 15/04/2019, con comunicato del 10.04.2019 al 15/07/2019,
e con ulteriore comunicato che comunica la sospensione dell’operatività dell’Albo dei commissari di gara sino al 31
dicembre 2020,  la Commissione continua ad essere nominata dall’organo della stazione appaltante competente ad
effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo le regole di competenza e trasparenza preventivamente
individuate da ciascuna stazione appaltante;

Ritenuto pertanto opportuno nominare la commissione di gara cosi costituita :
 Ing. Gian Luca Lilliu – Responsabile dell’Area Tecnica - Servizi LL.PP e Manutenzioni in qualità presidente;
 Ing. Marco De Martini - Responsabile dell’Area Tecnica - Servizio Ambiente Urbanistica e Territorio componente

tecnico , esperto
 dott.ssa Barbara Dessi, istruttore amm.vo-contabile presso l’Area tecnica – Servizio Ambiente Urbanistica e Territorio –

componente tecnico esperto con funzioni di segretario verbalizzante;

Accertata l’insussistenza delle cause ostative alle nomine a commissario della Commissione Giudicatrice di cui ai commi 4, 5 e 6
dell’art. 77 del Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm.ii., di cui all’articolo 35-bis del Decreto Legislativo 165/2001 e all’articolo
42 del Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm.ii., mediante l’acquisizione delle opportune dichiarazioni rese dai commissari e dal
presidente della commissione custodite agli atti dell’Area tecnica;

Attesa la necessità di provvedere in merito;

Ritenuto pertanto di nominare i componenti della Commissione Giudicatrice così come riportato nel dispositivo

DETERMINA

Per tutto quanto in premessa riportato che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

1. di nominare ai sensi art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. la commissione giudicatrice per la valutazione dell’offerta relativa
alla Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016, per l’appalto del servizio di igiene urbana e complementari;

2. di dare atto che la predetta commissione è cosi costituita:
 Ing. Gian Luca Lilliu – Responsabile dell’Area Tecnica - Servizi LL.PP e Manutenzioni in qualità presidente;
 Ing. Marco De Martini - Responsabile dell’Area Tecnica - Servizio Ambiente Urbanistica e Territorio

componente tecnico , esperto
 dott.ssa Barbara Dessi, istruttore amm.vo-contabile presso l’Area tecnica – Servizio Ambiente Urbanistica e Territorio –

componente tecnico esperto con funzioni di segretario verbalizzante;

3. di accertare l’insussistenza delle cause ostative alle nomine a commissario della Commissione Giudicatrice di cui ai commi 4, 5
e 6 dell’art. 77 del Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm.ii., di cui all’articolo 35-bis del Decreto Legislativo 165/2001 e
all’articolo 42 del Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm.ii.;

4. di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito istituzionale www.comune.sarroch.ca.it,[sezione
amministrazione trasparente > bandi di gara e contratti] nella sezione relativa alla procedura di gara in oggetto unitamente al
curriculum dei commissari ai sensi dell’articolo 29 del Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm.ii..

L'ISTRUTTORE
DESSI' BARBARA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
De Martini Marco

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)



PARERE TECNICO

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere Favorevole.

Data: 14/10/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Responsabile A-AEE - AREA AMBIENTE ED EDILIZIA

De Martini Marco
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal 14/10/2019 al 29/10/2019

Data, 14/10/2019
L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

VACCA MANUELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)


